
Riflessioni dopo Haiti  
Non c’è compassione se non c’è conversione 

Se il mio tenore di vita è incompatibilmente più elevato di quello di altri, singoli o gruppi e intere 
popolazioni, non ha senso che io coltivi sentimenti e compia atti compassionevoli, senza mettere in 
crisi il mio modo di vivere, avviando così un processo di conversione mia personale. 

Nella società del benessere, senza un impegno personale ad andare controcorrente, si vive un livello 
economico (anche incoscientemente), o lo si desidera vivamente, lontanissimo da quello in cui 
vivono intere popolazioni. Così è anche per lo stile di vita, per ciò che più si apprezza e si onora. 

La compassione che si affaccia o dà una mano a chi sta incomparabilmente peggio, senza mettere in 
crisi la società del benessere e il proprio collocamento in essa, è una illusione ed un inganno: ci 
illudiamo di essere migliori ed inganniamo quelli a cui facciamo credere di essere tali. 

“L’uomo nel benessere non comprende 

è come gli animali che periscono” (Salmo 47). 

 
Uscire dal globo 
In senso diverso da quello corrente siamo globalizzati. 
Siamo rinchiusi in una sfera grande e spaziosa in cui tuttavia siamo costretti. 

Questa sfera è fatta di un tessuto resistentissimo, di una rete dalle maglie fittissime che sono i 
diversi poteri: politico, economico, culturale, religioso, ecc. 

La grande sfera ne contiene tante altre, ovviamente più piccole, fatte dello stesso tessuto, anche se 
di diverso colore. 

Il globo e i globi ci contengono e ci ordinano, ci proteggono e in particolare ci isolano da tutto ciò 
che è fuori di loro. 

Il globo è la società del benessere che può essere in diversi modi qualificata: società opulenta, 
occidentale, capitalistica, borghese, sostenuta da religiosità senza fede, da cristiani che riducono il 
Vangelo ad etica, dimenticando il Mistero trinitario rivelato in Gesù Cristo e nel Mistero Pasquale. 

Occorre uscire da questa sfera: 

“Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità 
di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di 
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto”. (Rm. 12, 1-2) 

“Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche 
voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio 
santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo” (1 Pt. 2, 4-5) 

 
Contestare la sfera del benessere 
Si è fatto un uso frequente del verbo contestare significando atteggiamenti, soprattutto interiori, 
assai diversi. Ora intendiamo soprattutto non accettare passivamente. 



Anche al termine denunciare che implica per lo più il ricorso a un’autorità, preferiamo quello di 
“dichiarare”: dire con chiarezza, senza supponenza, quel che si pensa, mettere in luce. Dichiarare 
quindi che non si approva e non si condivide la società del benessere e dell’opulenza. 

Dichiarare e soprattutto vivere la sobrietà che include ma non si riduce a la lotta agli sprechi. 

Non compiacere chi si trova nel globo del benessere. Il che comporta per lo più “dispiacere”, come 
corpi estranei che turbano il tranquillo possesso dei privilegi e la quieta distrazione nei confronti di 
chi sta peggio. 

Così si possono mettere in crisi vecchie amicizie non senza però la proposta di fondarle su un 
dialogo e un confronto più serio. 

Si tratta di dichiarare e praticare una mancanza di disponibilità a tante cose che stanno nel globo del 
benessere e ne formano il tessuto resistentissimo, l’intreccio dei vari poteri. Si richiede un’accurata 
e sincera riflessione sui “compromessi”. 

Occorre stare fuori dalla sfera del benessere e quindi essere solidali con quanti ne sono fuori, esclusi 
e a loro volta non catturati da altre sfere di potere. 

Amicizie nuove formano il vero tessuto sociale, dove il potere è ridotto a servizio e non esistono 
schieramenti. Si tratta di riscoprire il valore grandissimo dell’amicizia, sorgente principale di 
creatività e di vera convivenza umana. 

Verso una comunione e una speranza popolare 
Uscire dalla sfera del benessere e contestarla, dichiarandone la negatività, è un passaggio che può 
essere molto doloroso. 

Anche se le tue ragioni ti sembrano chiare e semplici ti accorgerai di essere incompreso; non 
comprendono quello che dici e invano attendi una risposta a tono. 

Così si sperimenta la solitudine, sei solo con te stesso e con quelle verità che pensavi fossero 
facilmente comunicabili; non fai più parte di un gruppo, di una sfera. Ti senti escluso anche se non 
hai avuto l’intenzione di allontanarti da nessuna persona, è il tutto che ti rifiuta. 

Ti senti cacciato non con qualche violenza, ma in quanto messo da parte, dimenticato. 

E la realtà da cui sei uscito, dichiarandola negativa, sembra cascarti addosso, come un peso 
insopportabile; non vuoi e non puoi dimenticarla e ti frana sulle spalle. 

Al tempo stesso cominci a scoprire una comunione nuova con tanti piccoli, poveri, sofferenti, 
emarginati, singoli, gruppi e intere popolazioni. Forse scopri una nuova amicizia e una comunione 
profonda con alcuni di loro.  

Soprattutto ti ritrovi in una corrente popolare, che scorre sotto traccia, in profondità, sotto cumuli di 
detriti, incontrando mille ostacoli che la purificano da continue tentazioni di inquinamento. 

E’ una nuova speranza popolare. 
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